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DELIBERA  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO       N.  17   DEL    22  MAGGIO  2020  -   

 
OGGETTO:  ASSUNZIONE IN BILANCIO/ MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2020/ IMPEGNO 
  DI  SPESA PROGETTO  PON SMART CLASS cod. 10.8.1.6A-FESRPON-EM-2020-70 

IL     CONSIGLIO    DI     CIRCOLO 
VISTO l'avviso  M.I.  Prot. n. 0004878  del 17/04/2020   rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per 
 la  realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo;  
VISTE         le indicazioni  dettate  dal  MIUR  nelle  linee  guida;   
VISTE       le   delibere del Collegio Docenti e del  Consiglio di Circolo di  approvazione  alla partecipazione 
 al progetto pubblico pubblicato nell’ambito dei fondi strutturali europei programma operativo  
 nazionale per la scuola  –  competenze e ambienti per l’apprendimento  programma 2014-2020; 
VISTA  la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID  10444 del 05/05/2020 che  
 rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
 Scolastica; 
VISTO il  progetto candidatura N. 1024728 – 4878  del  17/04/2020 – FESR “ Realizzazione  di 
 Smart Class per la scuola del primo ciclo”; 
VISTO  il P.A.  2020; 
VISTA la proposta di modifica predisposta dal Dirigente scolastico;  

all'unanimità      D E L I B E R A 
1- l'assunzione a Bilancio del  finanziamento di € 13.000,00  per  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” – REALIZZAZIONE DI SMART CLASS   PER LE SCUOLE  DEL PRIMO CICLO  
2- La modifica del programma Annuale 2020  con la creazione  di un  nuovo Aggregato di spesa  come 
sotto specificato: 
il predetto  finanziamento  sarà  iscritti nel Programma Annuale 2020 come segue.: 
- nelle ENTRATE   al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)” 
- nelle SPESE  al Modello A   aggregato “A03 Didattica”   Voce  A03.2   sotto conto “Progetto: 
10.8.1.6A-FESRPON-EM-2020-70  “ SMART CLASS PER LA SCUOLA  DEL  PRIMO CICLO””   
3- L' autorizzazione  al  Dirigente scolastico  per l'attuazione del progetto e   l'adozione dei relativi impegni di 
spesa. 
Delibera   acquisita in modalità telematica  tramite  modulo Google form  del 22/05/2020 (codice 
riunione: meet.google.com/pqk-jamg-bdm) 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di  60 e 120 giorni. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL  VERBALIZZANTE                                                                       IL  PRESIDENTE 
Luca  Battistelli       Romina  Ceppini 
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